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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che il programma Erasmus + è un investimento strategico nel futuro 
dell’Unione, destinato principalmente alle giovani generazioni europee, che sostiene 
opportunità di istruzione e di formazione in tutta l'Europa e contribuisce ad aumentare la 
coesione sociale e la costruzione di un senso di appartenenza europeo; sottolinea che, 
sebbene la sua dotazione sia relativamente modesta e rappresenti l’1,8 % dell'attuale 
QFP, Erasmus + è uno dei programmi più conosciuti dell'Unione; ribadisce che un 
aumento sostanziale del bilancio per Erasmus + è importantissimo per far meglio fronte 
all’elevata quantità delle domande ricevute, che di gran lunga supera quella dei 
finanziamenti disponibili; chiede pertanto un aumento del 10 % dei finanziamenti del 
progetto di bilancio 2020, per tutte le linee di bilancio di Erasmus +, al fine di 
contrastare i bassi tassi di successo e offrire a un maggior numero di persone la 
possibilità di beneficiare del programma; ribadisce il sostegno del Parlamento a una 
triplicazione della dotazione del programma Erasmus + nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP), e la sua intenzione di sostenere tale aumento; 

2. deplora fermamente i tagli proposti dal Consiglio al finanziamento del programma 
Europa creativa, tagli che ne comprometterebbero l'obiettivo di sostenere i settori 
culturali e creativi dell'Unione e, di conseguenza, la promozione di un senso europeo di 
appartenenza, della coesione sociale, dell’occupazione e della crescita; insiste sul fatto 
che i livelli di finanziamento dovrebbero corrispondere alle ambizioni del programma e 
ricorda che esso è cronicamente sottofinanziato; di conseguenza, in contrapposizione ai 
tagli, chiede che le linee di bilancio corrispondenti al programma Europa creativa siano 
potenziate del 10% nel progetto di bilancio 2020, al fine di intensificare gli sforzi volti a 
rafforzare i settori culturali e creativi; ribadisce il sostegno del Parlamento affinché nel 
prossimo QFP la dotazione del programma Europa creativa sia raddoppiata, nonché la 
sua intenzione di sostenere tale aumento; invita la Commissione a continuare a 
sostenere l'offerta multilingue della programmazione della televisione culturale europea 
di qualità in tutta Europa, attraverso il programma Europa creativa;

3. riconosce che l'accordo interistituzionale sul finanziamento del corpo europeo di 
solidarietà è stato rispettato e che è stata stanziata una dotazione adeguata per il 
funzionamento del programma; riconosce che la sezione di volontariato del programma 
ha suscitato un vasto interesse fra i partecipanti e le organizzazioni; 

4. pone in evidenza l'importante ruolo svolto dal programma "Europa per i cittadini" nel 
migliorare la comprensione che i cittadini hanno dell'Unione e nel promuovere un senso 
di cittadinanza; deplora pertanto i tagli di bilancio proposti dal Consiglio; chiede di 
ripristinare e rafforzare le relative linee di bilancio, al fine di incoraggiare l'impegno 
civico e la partecipazione democratica; sottolinea che il prossimo programma "Europa 
per i cittadini" necessita di finanziamenti adeguati nel QFP per il periodo 2021-2027, 
quantunque nel quadro del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; reputa che 
sia necessario rafforzare ulteriormente l'educazione alla cittadinanza europea e 
mondiale, allo scopo di fornire le informazioni necessarie per comprendere il quadro 
istituzionale dell'Unione e per impegnarsi come cittadini attivi nell'affrontare le sfide 
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mondiali e gli attuali cambiamenti sociopolitici internazionali;

5. invita la Commissione ad approfittare dell'attenzione suscitata dall'Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018 per elaborare una strategia coerente e sostenibile a lungo 
termine, volta a promuovere e a salvaguardare il patrimonio culturale in Europa, anche 
attraverso la ricerca, e ad assegnare i fondi necessari a tal fine nel 2020 e oltre; chiede, a 
tale proposito, che i fondi stanziati siano resi disponibili attraverso i pertinenti 
programmi del QFP; 

6. accoglie con favore il fatto che i progetti e le infrastrutture inerenti alla cultura e 
all'istruzione siano sostenuti in tutta una serie di programmi e strumenti dell'Unione, in 
particolare nei fondi SIE, nel FEIS e in Orizzonte 2020; invita nuovamente la 
Commissione a promuovere sinergie coerenti tra i programmi dell'Unione, quali 
Orizzonte 2020, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus +, EaSI, Europa 
creativa e COSME, il FEIS e i fondi SIE, al fine di rafforzare il sostegno ai progetti nei 
settori dell'istruzione, della gioventù e dello sport nonché nei settori culturali e creativi; 
insiste sul fatto che le sinergie non dovrebbero essere interpretate come un'approvazione 
del Parlamento di eventuali riassegnazioni o tagli di finanziamenti;

7. Invita la Commissione, dal momento che la componente Sport del programma Erasmus 
+ ha riscosso successo, a tener conto anche dei territori d'oltremare degli Stati membri, 
ove risiedono più di cinque milioni di cittadini europei. A tale riguardo, è necessaria una 
linea di bilancio realistica e adeguata nell'ambito del QFP 2021-2027 per il capitolo 
sullo sport, anche per le riunioni transnazionali nell'ambito del programma Erasmus + 
Sport.

8. invita la Commissione a migliorare le proprie attività di comunicazione esterna e la 
portata della comunicazione con i cittadini, al fine di combattere le notizie false e la 
disinformazione sull'Unione e di migliorare l’informazione sulle sue attività; sottolinea 
l'importanza delle azioni multimediali nel promuovere una sfera pubblica europea 
comune, nonché il multilinguismo; riconosce che le società europee hanno bisogno di 
un giornalismo forte e indipendente, che fornisca loro informazioni da una prospettiva 
europea; esorta pertanto la Commissione a garantire e ad aumentare il progetto di 
bilancio 2020 della Commissione per le azioni multimediali; chiede a tale proposito un 
aumento del 5 % della linea di bilancio per le azioni multimediali  nel progetto di 
bilancio 2020, al fine di garantire le attività fondamentali di Euranet Plus per il resto del 
QFP; esorta al contempo la Commissione ad aumentare la trasparenza e la 
responsabilità nell'utilizzo del bilancio per le azioni multimediali, in particolare creando 
linee di bilancio apposite, relative alle diverse azioni, nonché a effettuare una revisione 
completa delle risorse utilizzate per le azioni multimediali; 

9. è allarmato a causa delle conclusioni dell'analisi rapida di caso della Corte dei conti 
europea concernente Euronews, che evidenzia quanto segue: Euronews è ora per l'85 % 
proprietà di investitori privati e solo per il 15 % proprietà di emittenti dell'Unione e non 
dell'Unione e di autorità pubbliche; il sostegno finanziario dell'Unione a Euronews 
manca di trasparenza e responsabilità; i meccanismi di monitoraggio e valutazione non 
sono abbastanza solidi; Euronews non è accessibile alla maggior parte o a tutti i 
cittadini dell'Unione; è particolarmente allarmato per la constatazione che, a seguito 
della revisione del regolamento finanziario del 2008, che ha soppresso il riferimento alla 
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nozione di organismi che perseguono un interesse generale dell'Unione, le sovvenzioni 
per Euronews sono concesse ai sensi dell'articolo 195, lettera c) e lettera f), del 
regolamento finanziario (organismi con un monopolio diretto/competenza tecnica 
specifica) e non ai sensi dell'articolo 180 (azioni intese a contribuire al conseguimento 
di un obiettivo della politica dell'Unione/organismi che fanno parte di, o sostengono, 
una politica dell'Unione), con la conseguenza che Euronews non persegue più un 
interesse generale dell'Unione; alla luce delle considerazioni che precedono, esorta la 
Commissione a rispondere a tutte le preoccupazioni sollevate dalla Corte dei conti 
nell'ambito del monitoraggio dei fondi concessi a Euronews e a rivedere il proprio 
approccio nella cooperazione con Euronews; inoltre, qualora il contratto quadro con 
Euronews sia prorogato oltre il 2020, chiede che la sua durata non superi i due anni; 
incoraggia la Commissione a prendere in considerazione nuove modalità per fornire ai 
telespettatori europei informazioni indipendenti e complete sugli affari dell'Unione, 
tenendo conto dei nuovi sviluppi tecnologici e dei cambiamenti nelle abitudini dei 
consumatori; invita pertanto la Commissione a investire in un insieme diversificato di 
strumenti informativi che potrebbero includere Euronews.

10. evidenzia il potenziale dei progetti pilota e delle azioni preparatorie (PPPA); ritiene che 
la valutazione preliminare dei PPPA, da parte della Commissione, consenta un periodo 
di tempo molto limitato alle commissioni competenti per parere del Parlamento europeo 
per esaminare valutazioni e commenti; deplora inoltre che, in determinati casi, 
valutazioni e osservazioni della Commissione non siano del tutto obiettive e sembrano 
essere state influenzate da preferenze a livello istituzionale o personale; rammenta che 
la mancata adozione di un PPPA all'interno della Commissione non può mai giustificare 
un basso livello di valutazione; invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità 
di rivedere la procedura di valutazione preliminare, affinché la commissione disponga 
di un periodo di tempo sufficiente per esaminare i risultati di detta valutazione, 
conseguiti dalla Commissione; invita inoltre la Commissione a fornire un feedback 
sull'attuazione delle PPPA delle commissioni, incentrato sui progetti che hanno riscosso 
successo e su quelli che non ne hanno riscosso;
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